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Oggetto: Lavori per l’adeguamento sismico e degli impianti del plesso della Scuola Secondaria di 1° grado
- Precisazioni.
Gent.mo SINDACO,
Giovedì 7 maggio 2020, alle ore 10.30, nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto
Omnicomprensivo “P. G. Castelli” sito a Carpino in Via della Repubblica n. 48, si è tenuto un incontro
propedeutico alla consegna degli ambienti scolastici da parte della Scuola al Comune di Carpino, per
consentire la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e degli impianti del plesso in cui sono allocati
gli Uffici Amministrativi e gli ambienti didattici della Scuola Secondaria di 1° grado.
Alla riunione hanno partecipato:
- geom. Carlo VALLESE, RUP dei lavori per il Comune di Carpino;
- ing. Salvatore CAPUTO, Direttore dei lavori delle opere strutturali;
- ing. Alfredo PAPA, Direttore dei lavori delle opere impiantistiche;
- sig. Michele MARUCCHELLI, Rappresentante della Ditta C.O.G.E.MAR, appaltatrice dei lavori;
- sig. Nicola PALMIERI, Assessore ai Trasporti del Comune di Carpino;
- sig. Santino BASANISI, Consigliere delegato ai Lavori Pubblici del Comune di Carpino;
- sig. Matteo SILVESTRI, Assessore all’Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Carpino;
- Claudio COSTANZUCCI PAOLINO, Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “P. G.
Castelli”;
- prof. Nicola GENTILE, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto
Omnicomprensivo “P. G. Castelli”.
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L’ing. CAPUTO nel suo intervento, dopo aver descritto brevemente i lavori previsti dal progetto, ha
sottolineato che:
 i lavori avranno una durata non inferiore a 6 (sei) mesi, a cui si devono aggiungere i tempi
necessari per i collaudi delle opere e per il rilascio del certificato di agibilità;
 detti tempi potrebbero allungarsi ulteriormente, anche in considerazione del fatto che per il
rilascio dell’autorizzazione sismica, ancora da richiedere, l’Ufficio preposto della Provincia di
Foggia impiega generalmente 2 (due) mesi;
 i lavori potrebbero essere organizzati al fine di consegnare un’ala dell’edificio prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico, a condizione che sia possibile il collaudo parziale delle opere eseguite
(responsabilità in carico al collaudatore) e che sia possibile eliminare i rischi da interferenza.
Il rappresentante della ditta C.O.G.E.MAR, invece, ha riportato che l’organizzazione del lavoro, a
causa degli obblighi introdotti dalle disposizioni emanate per la ripresa dei cantieri in regime di emergenza
Covid-19 (distanziamento tra gli operai), comporterà tempi di esecuzione sicuramente più lunghi.
Tali interventi non fanno altro che ribadire l’incertezza sui tempi effettivamente necessari per la
realizzazione dei lavori.
Viste le necessità legate alla regolare ripresa dell’anno scolastico, corre l’obbligo di rappresentarLe
quanto segue:
 sono ancora in corso i lavori di adeguamento del plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia e
che, a tutt’oggi, nulla è dato sapere in merito ai tempi di riconsegna dei locali;
 i lavori suddetti hanno comportato lo spostamento delle sezioni della Scuola dell’Infanzia nel
plesso della Scuola Primaria e di 3 (tre) classi della Scuola Primaria nei locali della Scuola
Secondaria di 1° grado;
 il plesso della Scuola Secondaria di 1° grado, quindi, ospita attualmente 9 (nove) aule-classi (6 di
Scuola Secondaria di 1° grado e 3 della Scuola Primaria), 1 Aula docenti, 1 Aula magna
multimediale/Sostegno, 1 Laboratorio di Informatica, 1 Laboratorio di Scienze e 1 Laboratorio di
Musica, per i quali all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 bisognerà individuare una nuova
collocazione;
 gli Uffici amministrativi della scuola (Direzione e Segreteria, per un totale di 4 locali),
attualmente ubicati nel plesso della Scuola Secondaria di 1° grado, a causa dei lavori dovranno
essere trasferiti in un altro plesso scolastico;
 la definitiva collocazione degli Uffici amministrativi nel plesso della Scuola Secondaria di 2°
grado, soluzione adottata in emergenza, sottrae alla didattica della scuola superiore 1 Aula
docenti, 1 Aula di sostegno e almeno 3 (tre) aule-classi.
Pertanto, si chiede di provvedere per tempo:
 all’individuazione e all’eventuale sistemazione di locali adeguati e sicuri per le attività
didattiche della scuola, per un totale complessivo di 12 (dodici) aule-classi e i relativi spazi
comuni annessi alla didattica;
 all’individuazione di locali idonei alla sistemazione degli Uffici amministrativi e alla
realizzazione di lavori di adeguamento che tengano conto delle seguenti necessità: spazi per 5
Assistenti Amministrativi, 1 D.S.G.A. e 1 Dirigente Scolastico; spazi sufficientemente ampi per
il posizionamento dei relativi arredi (scrivanie, armadi, cassaforte, ecc.); spostamento e/o
nuovi punti presa per l’energia elettrica, per il telefono e per la connessione internet;
 alla realizzazione dei lavori necessari per la blindatura dei locali di Direzione e Segreteria come
per legge.
Certo di un Suo positivo riscontro, si porgono Cordiali Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio COSTANZUCCI PAOLINO
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